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FORNITORI DI BENI, SERVIZ E LAVORI DI CUI ALL'ART,36 DEL D,LGS. 50/2016
DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
Prot.n. 2060del 1610212017
Ai sensidell'art.36comma7 del D. Lgs.5012016l'Ente
del CilentoVallodi Dianoe
ParcoNazionale
(di seguito
Alburniintendeprocedere
Economici
all'istituzione
e gestione
di un Elencodì Operatori
peri
perI'individuazione
e
Servizi,
ancheAlbo)da utilizzare
a
fornire
Lavori,
Beni
di soggettiidonei
qualirisultano
preliminarmente
nonchéi
e finanziaria
comprovati
i requisitidi capacitàeconomica
morale.
requisitidi capacitàtecnicae professìonale
e i requisitidi carattere
dell'art.8O del D.lgs
Gli operatori
economici
interessati,
dei requisitigenerali
dì moralìtà
ìn possesso
possono
rìchiedere
n.50/2016e dei requisìti
50/2016,
di ordinespeciale
dell'art.84 del D.lgs
I'iscrizione
SOAe/o perle seguenti
neglielenchiperle seguenti
categorie
e classifìche
di attestazione
lavorazioni
di importoinferiore
ì requisitidell'art.90 del DPR
a 150.000europerle qualipossiedano
n.2O7/2OIO,
e di autocertiflcazione
compilando
in ogniloropartegli appositimodulidi domanda
pubblicatiinsiemeal presente
sez.'
www.cilentoediano.it
awisosul sitodell'EnteParcoall'indirizzo
bandi.
AÉ. 1 - Finalità

ll presente
Awisoè finalizzato
uniforme,
sistematica
e puntualedeìcriteri
ad assicurare
I'applicazione
di selezione
deglioperatori
economici
iscrittinell'Albo,
nel rispettodei principidì nondìscriminazione,
paritàdì trattamento,
proporzionalità,
trasparenza,
concorrenza
e rotazione.
costituìsce
ll presente
documento,
coni relativiallegatiche neformanoparteessenziale
ed integrante,
perla formazìone
il Regolamento
e la gestione
dell'elenco.
ll Regolamento
di forniture,
ha lo scopodi definirei requisitichedevonoessereposseduti
dai prestatori
servizìe dagliesecutori
dì lavorial finedi ottenereI'iscrizione,
nonchél'idoneadocumentazìone
comprovante
il possesso
dei predettirequisiti.
professionali,
gli incarìchilegali,
L'elenco
fornitoridi beniservizie lavori,noncomprende
le prestazioni
le collaborazioni
gli incarichidi progettazione
esterneperconsulenze,
e direzione
lavori,collaudoecc.
Art. 2 - Ambitidi applicazione
L'Albosaràutilizzatodall'EnteParcoNazionaledel CilentoVallodi Dianoe Alburni nei seguenticasì:
. In baseall'art.36 del D.Lgs50/16 perLavori,servizie fornitureperìmportisoltosoglia,ovesia
presente
qualificati;
un numerosufficiente
di operatori
. Neglialtricasiprevistie consentitì
dallalegge.
Art. 3 - Strutturadell'albo
L'Alboè articolato
in differenti
sezioni,e precisamente:
. Aziende
o Cooperative
esecutrici
di lavoripubblici;
. Aziende
o Cooperative
fornitricidi benie servizi;
Lesezionichecompongono
I'Albosonosuddivise
in settorl categorie e classr:
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L'operatore
economico
cheintendaiscriversi
all'AlbodelleAziende
esecutrici
di lavoripubblici,ha
facoltàdi registrarsi
generali
in tuttele categorie
percui risultiin possesso
o specializzate
di valido
attestato
privodi
di qualificazione
SOA,rilasciato
dagliOrganismi
abilitati.L'operatore
economico
attestato
di qualificazione
generali
SOApuòcomunque
iscriversi
allecategorie
o specializzate
di
(assimilate
interesse
SOA)indicando
I'importomassìmo
dei lavorieseguiti
negliultìmicìnqueesercizi
finanziariper ognicategoriadi iscrizione,e potràessereinvitatoa presentare
offertaesclusivamente
perlavorid'importopario inferiore
all'importo
di € 150.000,00
Albo dei Fornitoridi Beni e Servizi
L'operatore
economico
cheintendeiscriversi
all'AlboFornitori
di benie serviziha facoltàdi registrarsi
ad un numerodi categorie
pari
merceologiche alleabilitazioni
indicatenelcertificato
camerale.
Le categorie
merceololiche
allequaliil Soggetto
richiedente
vuoleiscriversi
devonotrovareun preciso
riscontro
nelleattivitàespletate
dal Soggetto
medesimo
rilevabili
dal certificato
dellaCCIAA.
L'EnteParcoNazionaledel CilentoVallodi Dianoe Alburnisi riservala facoltàdi integrareil numero
dellecategorie/sottocategorie
previste,
qualorale ritengautiliai fini gestionali
merceologiche
oweroper
specif
icheesigenze
soprawenute.
AÉ. 4 - Requisitidi ammissionee soggettiammessi
Sonoammessia presentare
l'istanza
di iscrizione
i soggetti
di cui all'art.45, comma2, ad esclusione
dellaletterad), del D. Lgs.50/2016e ss. mm. e ii., in possesso
generale
dei requisitidi carattere
e
professionale
di cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016e ss.mm.e i,.
Ai fini dell'iscrizione,
gli operatori
possedere
economici
dovranno
iseguentirequisiti:
a) Cittadinanza
italianao di unoStatoaderente
all'Unione
Europea;
b) lscrizione
al Registro
dellelmpresepressola competente
Camera
di Commercio
Industria
Artigianato
e Agricoltura
oweropressoi registriprofessionali
o commerciali
delloStatodi provenienza;
c) lnsussistenza
dellecausedi esclusione
di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016e ss.mm.e ii.;
d) Insussistenza
di sanzioniinterdittive
e divietodi contrarre
conla P.A.ai sensidel D.Lgs23112001;
e) Ottemperanza
allanormativa
chedisciplina
il dirittoal lavorodeidisabili(1. 68/99)salvoil casoin
cui nonsianotenutial rispettodi talenormativa;
f) Ottemperanza
agliobblighidi sicurezza
sul lavoroprevistidal D.Lgs.81/2008;
Per I'iscrizioneall'alboaziendeesecutticidi lavoripubblici
g) Possesso
dei requisitiprevistidall'art.90 DPRn. 2O7120L0
perl'esecuzione
di lavoridi importo
inferiore
a € 150.000,00da comprovare
conidoneadocumentazione
a corredodelladomandadi
iscrizione;
h) Attestazione
di qualificazione
perl'esecuzione
SOAin categoria
e classifica
adeguata
di lavoridi
importopario superiore
ad € 150.000,00;
i) Ceftificazioni
equipollenti
o abilitazioni
cameraliattestanti
i requisiti
tecnicoprofessionali.
Per I'iscrizioneall'alboaziendedi fornitoribeni e seruizi
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J) Capacità
economica
e finanziaria,
concernente
il fatturatoglobaled'ìmpresa
e l'importorelativoalle
fornitureo servizi,corrlspondenti
allapropriacategoria
e sottocategoria,
realizzate
negliultimike
esercizi;
- ldoneereferenze
bancarie.

K) Capacità
tecnica.documentata
mediante:
Descrizione
dell'attrezzatu
ra tecnica,conla precisazione
dellemisureadottatepergarantire
la
qualità,nonchédeglistrumenti
di studioe ricercadell'impresa;
L'indicazione
dei tecnicle degliorganitecnicidi cui l'impresa
ha la disponibilìtà;
Certificazioni
di leggee certificazioni
perla
volontarie
rilasciate
da organismi
riconosciuti
certificazione
il fornitoreha facoltàdi presentare
nell'apposita
sezionealtre
"Sistema
Qualità";
certificazioni
a comprovare
la propriacapacità
tecnica.
Art. 5 - domandadi iscrizione
Gli operatori
economici
devonopresentare
all'EnteParcoNazìonale
del Cilento,Vallodi Dianoe
(di cui all'allegato
Alburniapposita
domanda,precisando
le categorie
dì specializzazione
"C") perle
qualÌchiedono
di essereiscritti.
La domandadi iscrizione,
sottoscritta
dal legalerappresentante,
deveesserecompilata
secondo.
modelliallegati(modelloA e B) e conedatadalladocumentazione
"D", deveessere
di cui all'Allegato
indiizzalaall' UfficioGaree Contratti
dell'EnteParcoNazionale
del Cilento,Vallodi Dianoe Alburni,
protocollo
oweroconsegnata
a manoali'ufficio
dell'Enteo a mezzoraccomandata
Iy'R,indicando
sulla
bustala seguente
dicitura:
ISCRIZIONE
ELENCO
Dl FORNITORI
Dl BENI,SERVIZI
E LAVORI
Dl CUI
ALL'ART.
36 DELD.LGS.5012006DELL'ENTE
PARCO
NAZIONALE
DELCILENTO,
VALLODI DIANO
EALBURNI.
Ognidomandadi iscrizione
presentata
in altromodoverràrigettata
senzadarnecomunicazione
al
mittente.
L'Entenonassumealcunaresponsabilità
peril mancatoinvioo dì erronea
documentazione
o dovutia
disguididi altranatura,o comunque
imputabilia fattodi terzi,a casofortuitoo a forzamaggiore.
L'istanza
di abilitazione
verràvalutatadall'EnteParco,chene comunicherà
I'esitoall'operatore
economico
gg.
entro60
L'iscrizione
al relativo
Albosaràconfermata
tramiteI'inviodi unamaìlall'indirizzo
di postaelettronica
certificata
indicatodall'operatore
economico
nell'istanza
dì iscrizione
e potràessereimmediatamente
riscontrata
nellasezione
Albodell'Ente.
L'iscrizlone
ed ognieffettoad essaconseguente
decorreranno
dalladatain cui sarànotificata
online
I'approvazione
delladomanda.
L'elenco
operatori
economici
formatodall'EnteParcoNazionale
del CilentoVallodi Dianoe Alburnisi
configura
comeun elencoapeÉo,pertantoi soggetti
interessati
all'iscrizione
e nonancorainclusì
potranno
presentare
in qualsiasi
momentola domandad,inserimento.
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Art. 6 - Modalitàdi aggiornamento
dell'albo
Ai fini del mantenimento
dell'iscrizione
ciascunoperatore
economico
inclusonell'elenco
saràchiamato
concadenza
annuale,ad effettuare
l'aggiornamento/conferma
dei requisitirichiestiperI'iscrizione.
A ciascunoperatore
saràinviataunamaila partiredai 6099.dallascadenza
chericorderà
di
prowedere
all'aggiornamento
del proprioprofiloe di rlnnovare
la richiesta
di iscrizione.
Gll operatori
economici
chenonavrannoprowedutoall'aggiornamento
neiterminisu indicatì
decadranno
automaticamente
dall'elenco.L'EnteParcoNazionaledel CilentoVallodi Dianoe Atburni
prowederà
a dareformalenotiziaall'operatore
economico
interessato
dal prowedimento
di
sospensione
perintefven
utadecadenza.
La sospensione
nonequivale
allacancellazione
dell'operatore
economicor
i dati rimarranno
attivinel
sistemae, in casodi aggiornamento
tardivoda partedell'operatore
economico,
essoverràriabiljtato
e
visibile
nell'albo.
Ciascun
operatore
economico
è comunque
tenutoad aggiornare
tempestivamente
la propriaiscrìzione
a frontedi variazioni
intervenute
sia in riferimento
allaleiategoria/e
perle qualisi è
merceologica/che
iscrittiall'albo,nonchéai requìsitiminimie allealtreinformalioni
fornitein sédedi iscrizione.
L'operatore
economico
chesubisceunaqualsiasi
precedentemente
variazione
relativaall'istanza
ìnviata
dovràprocedere
allariapertura
dellastessa,allacompilazione
dei datida variaree all'inoltro
.
dell'istanza
modificata.
Taleprocedura
comportaI'automatica
sospensione
dell'operatore
economico
dall'AlboFornitori;
detta
sospensrone,
a seguitodelleopportune
verifiche
del caso,potràessere
annullata(riattivazione
del
soggetto)
o meno(conferma
dellasospensione)
a seconda
chela procedura
di verificaabbiadatoesrto
positivoo negativo
chesaràcomunicato
tramitemail all'indirizzo
di postaelettronica
indicatoin fasedi
registrazione.
AÉ. 7 - Verifiche
L'EnteParcoNazionaledet CitentoValtodi Dianoe Alburnieffettueràperiodicamente
verifichea
campÌone
suglioperatori
economici
iscritti,al finedi accertare
il possesso
dei requisitidichiaratirn
sededi iscrizione'
L'operatore
economico
neicui confrontidettaverifìca
dovesse
dareesitonesarrvo
saràcancellato
dall'Alboai sensidell'art.9 del presente
Regolamento
e, sussistendone
i presLfupostr,
ricorreranno
le ulterioriconseguenze
di leggederivanti
da eventuali
falsedichiarazioni.
In sededi presentazione
dell'offerta,
gli operatori
economici
invitatia garadovranno
attestare
soto ta
propriaresponsabilità
penale,mediante
dichiarazione
sostitutiva
di certificazione
in conformità
alle
disposizioni
del D.P.R.28 dicembre
2000, n. 445, che i datifornitinell'ambito
dell'iscrizione
alt,Atbo
corrispondono
al vero.Taledichiarazione
saràsottoposta
a verificaconriferìmento
all'aggiudicatario
e
al secondo
classificato.
La medesima
dichiarazione
dovràessereresaanchedall'operatóie
economico
individuato
qualedirettoaffidatario
e saràverificala
anteriormente
al conferimento
dell,incarico.
L'eventuale
esitonegativo
dellaverificadi cui al presente
commadeterminerà
a caricodell'operatore
economico,
oltreai prowedimenti
di cui al puntoprecedente,
le ulterioriconseguenze
di leggederivanti
da falsedichiarazioni.
Art.8 - Informazioni
generali
Tuttele richieste
d'offerta
nonchétuttele comunicazioni
conseguenti
all'espletamento
dellegare
sarannorecapitate
a mezzopostaelettronica
(pEC)all,indirizzo
certificata
di postaelettronic;indicato
it^*
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L'iscrizione
all'Albocomporta
i'accettazione
incondizionata
di quantocontenuto
nerpresente
Awiso/Regolamento.
Art. 9 - Duratadell'iscrizione
e cancellazione
dall,albo

ail'arco
i"'p"iur. suindicato
ail,art
6, rimansono
iscritti
Î11^îffi':,"":
rrndo.non
".::::Tl.l,^r:Tllll3T.rte
i
nterviene
pposito
o
pro*ÀoiÀunto
a
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e disposta
d'ufficio
procedura
ó,*io u.óuiirunio
detra
rn contraddittorio
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di.
cur-at
capoverso
.

successivo,
neiseguenti
casi:

deirequisiti
di ordinesenerate
e di idoneità
professionale
di cui
Î.:::Í:::Ey'u,":".liry:!:lr, dicriarazione
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' Mancatoaggiornamento
dellapropriacandidatura
a frontedi intervenute
variazionidi
cui all,art.6;
' Gravenegligenza
o malafede
neiconfronti
dellastazioneAppaltante,
nell,esecuzione
del contratto;
L'amministrazione
si riservarafacortàdi prowedere
a a cancelazione
da[,Arboquaroraloperatore
abbiarisposto
a tre invitiii partecipairone
arrJpro."our.di cui a1,art.2 derpresente
|r^"]?ar-.o:"r
Hegotamento
senzafornireadeguata
motivazjone
scritta.
Nelcasrprevistineicommiprecedenti,
L'EnteParcoNazionale
del citentovattodi Dianoe Atburni
comunicaI'awiodel procedimento
di cancellazione
a'utri.iourt,opurrtore
economico
tramjtel,inviodi
una PECcontenente
sinteticamotivazione.
Eventuari
.ontroouorzoni
dovranno
pervenire
entro15
La Stazione
qio.rni;.
Appartante,
decorsi15 giornioàrr*riÀ.rìà derestesse,si pronuncerà
definitivamente
in meritoallacancellazione.
all'Arbodel'operatore
economico
coinvorto
nerprocedimento
di canceIazione
^t,lt:1Íi:rr
saràsospesa

di dettoprocediment-o;.r'iscrizione.ura
soij.* uncne
quarora
|operatore
:'ff:1lr]i1ir
economico
aoolaIn corsoun procedimento
giudiziale

con la stazioneAppaltante,
finoal terminedel procedimento

L'eventuale
canceliazione
comDorterà
l'eliminazione
da tuttele sezionidell,Albo
e pertuttele categone
merceoiogiche
perIequaliI'operatore
economico
erastatoiscritto.
La canceIazrone
potràessere
disposta
anchesu iniziativa
dell,interessato.
1O- Criteridi gestionee movimentazione
dell,albo
lrt:
Tuttele richieste
d'offerta
nonché.tutte cgmllqcizioni
at,espretamento
deta gare
19 pEC
.conseguenti
verranno
inortrate
soroed escrusivamente
via
a[,indirizzo
postaerettronica
d"i
certificata
specificatamente
indicatonell'istanza.
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Lasceltadeifornitorida invitarealleprocedure
di garae la ricercadi mercatorispetteranno
i principi
di rotazione
conselezione
pubblico.
casuale
tramitesorteggio
Saràtenutatracciaall'interno
deisistemiinformativi
del n'di invitipersingolooperatore
economico,
ed il n'di affidamenti
conrelatÌviimporti,consultabili
dietrorichiesta
motivatae richiesta
di accesso
agliatti.
prividei requisitidi qualificazione
Glioperatori
economici
SOApotranno
essereiscrittineglielenchiper
eseguire
lavoridi importoinferiore
qualificati
a €. 150.000,00ovesiano
ai sensidell'art.90 del DPR
207/2010.
già invitatoa partecipare
L'operatore
economico
ad unaprocedura
negoziata
dì cui all'art.36 del D.lgs
50/2016perunadeterminata
categoria
di lavorazione,
non potràpiù essereinvitatofino a chenonsia
statainvitatala totalitàdeglioperatori
economici
iscrittiin quellacategoria.
Restala possibilità
già affidatario
di invitareun operatore
economico
di un precedente
contratto.

Art. 11 - Partrecipazione
alle proceduretelematichedi gara
PerGaraTelematica
si intendela gestione
di bandie dellegared'appalto
attraverso
I'utilizzo
di
strumentiinformaticytelematici.
Ciòche carcItetizza
le garetelematiche
rispettoad unatradizionale
garad'appalto
è l'utilizzo
di unapíattaforma
on-linedi e-procurement
e di strumentidi comunicazrone
digitali(firmadigitalee PEC),chedi fattorendonoI'iterpiù efficiente,
velocee sicurorispettoa quello
tradizionale,
basatosull'invio
cartaceo
delladocumentazione
e delleofferte.
La piattaforma
quindidi indiree gestireprocedure
GareTelematiche
consente
di acquistoattraverso
I'utilizzo
di strumenti
telematici.
La piattaformatelematicapuò essereutilizzatasia per istituireunagaratelematica,sia persvolgere
unasessione
di garatradizionale,
coninviocartaceo
dellebustedi offerta.
Al finedi poteressereinvitatialleprocedure
negoziate
o ricevere
la richiesta
di un affidamento
diretto,
oveprevisto
dal codice,gli operatori
economici
dovranno
essereabilitatiaglialbitelematici,
che
consentono
il soÉeggio
casuale
e I'equarotazione.
Perla partecipazione
alleprocedure
telematiche
I'operatore
economico
dovràesserein possesso
di una
firmadigitale,concertificato
in corsodi validità,di unacaselladi postaelettronica
certificata,
di marca
temporaleove previsto.
La.stazione
appaltante,
attraverso
garantisce
I'ausilio
delfornitoredi servizitecnologici,
I'inviolabilìtà
dell'offerta
procedure
attraverso
rigorose
di invioiabilità
e inaccessibilità
delleoffertetecnicheed
economiche.
permettere
È altresìpossibile
aglioperatori
economici,
la partecipazione
virtualeallesedutedi gara,
procedura
condotteattraverso
proporre
telematica,
verbalizzazioni,
ed informatizzare
altresìla richiesta
di documentazione
integrativa,
nonchéla trasmissione
dellecomunicazioni
ufficialiai partecipanti.
Art. 12 - Trattamentodei dati personali
In conformità
all'art.13 del D. Lgs.30.06.2003n' 196 sullatuteladei dati personali
si rammenta
cheil trattamento
dei daii e delleinformazioni
cheverranno
comunicate
saràeffettuato
solamente
oer
le finalitàstrettamente
connesse
allagestione
dell'elenco
operatori
economici.
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I datjsarannotrattatiin modolecito,secondo
correttezza
e conla massimariservatezza,
e saranno
registrati
e conservati
in archiviinformatici
e cartaceinel rispettodelleregoledi sicurezza
previste
dalla
Comestabilitodall'art.7 del predetto
decreto,l'operatore
economico
iscrittoha diritto,in qualsiasl
momento,
di consultare
o far modificare
qualora
tali dati,
dovesse
riscontrare
errorie/ovarlazionl.
ll titolaredel trattamento
è il Direttore
dell'Enteparco.'
con l'iscrizione
all'Albo,I'operatore
economico
esprime,pertanto,
il proprìoconsenso
al predetto
trattamento.
Art. 13 - Responsabilità
amministrativa,
D,Lgs.231/2001.
La cancellazione
dall'Albopotràcomunque
essereattivatadal L'EnteParcoNazionale
det Citenrc
vallodi Dianoe Alburniin casodi commissione
di un reatoprevisto
dal D.lgs.231l01 e s.m.i.,ancne
nonin relazione
a rapporticonla stessa,accertato
passata
consentenza
in giudicato
che riconosca
la
responsabilità
dell'operatore
economico
o a seguitodi applicazione
dellapenasu richiesta
delleparti
ex ar|. 444 c.p.p',nonchéin casodi irrogazione,
anchein sedecautelare,
dellesanzioniinterdittive
del
divietodi contrarre
con la pubblicaamministrazione
o dell'interdizione
dajl'esercizio
dell'attività.
In ognicaso,al momento
dell'eventuale
apertura
di un procedimento
in sedepenaleneiconfrontideJ
fornitoreperreatirilevantiai sensidel D.lgs.23112001,dovràesserne
datainformazione
immediata
all'EnteParcoNazionaledel CitentoVa o di Dianoe Atburni.
Art. l4 - Obblighidi tracciabilità
dei flussifinanziari
Gli operatori
economici
iscrittiall'Albodovranno
quantodisposto
rispettare
dall'art.3 dellaleggen.
736120)'0ai fini dellatracciabilità
deiflussifinanziarirelativiai contrattioubblici.
AÉ. l5 - Normadi coordinamento
Perquantononespressamente
previsto
dal presente
Regolamento
si rinviaalleleggied ai regolamenti
vÌgentiin materia.
Art. 16 - Pubblicità
L'awisodi istituzione
dell'Albo
telematico
è pubblicato
sul sitowebwww.cilentoediano.it
e presso
tutti i Comunidel Parco.
Art. 17 - Entratain vigore
ll presente
Regolamento
entrain vigoreil giornosuccessivo
a quellodellasuaoubblicazione
sul srto
web www.cilentoediano.it

ll Direttore
f.f.
Giovanni
Ciao
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